ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 92 del 25/08/2015
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO RESPONSABILE DEGLI ADEMPIMENTI
DI CUI ALL'ART. 72 DEL D.P.R. 445/2000
L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di agosto alle ore 17:10, nella
Residenza Municipale , si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
N.

Cognome e Nome

P

1

DONI SABRINA

X

2

GATTO ERMOGENE

X

3

SEGATO LORENZO

X

4

DONEGA' STEFANIA

5

RAMPADO ALBERTO

X

6

DALL'AGLIO FRANCESCA

X

Totale Presenti: 5

A

X

Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale F.F. Luca Savastano
Il Sindaco Sabrina Doni, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara
aperta la seduta.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO RESPONSABILE DEGLI ADEMPIMENTI
DI CUI ALL'ART. 72 DEL D.P.R. 445/2000

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09.06.2015 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2015/2016/2017 e il documento unico di
programmazione D.U.P. per il triennio 2015/2016/2017;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 02/07/2015, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017 e il Piano degli indicatori di Bilancio;
Visto l'art. 50 del D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" che stabilisce che,
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da
una Pubblica Amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni in funzione
dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime;
Visto, altresì, il successivo art. 58 del citato Decreto che, con riguardo alla fruibilità dei dati,
stabilisce che le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, al fine di dare
concreta attuazione a quanto previsto dal predetto art. 50, comunicano tra loro attraverso la messa a
disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati;
Atteso che questa Amministrazione prevede fra gli obiettivi di sviluppo da realizzare per
l'anno 2015 anche l'adeguamento delle modalità di accesso alle proprie banche dati e di fruibilità dei
dati nel rispetto delle Linee guida attualmente rese disponibili dall'Agenzia per l'Italia Digitale;
Richiamato, a tal fine, l'art. 72 del D.P.R. 445/2000 come sostituito dalla L. n. 183/2011,
che, ai fini dell'accertamento d'ufficio e dei controlli di cui, rispettivamente, agli artt. 43 e 71 del
D.P.R. medesimo, nonchè delle disposizioni di cui al citato art. 58 del D.Lgs. 82/2005, stabilisce
che le Amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti;
Informato e sentito il Segretario Generale in merito e ritenuto, pertanto, di dare attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 72 del D.P.R. 445/2000 individuando il suddetto Ufficio all'interno
dell'Ufficio del Segretario Generale – Sistemi Informativi CED, già responsabile del Piano di
Informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on
line di cui all'art. 24, comma 3 bis D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in L. 11/08/2014 n. 114, con il
supporto dell'Ufficio Contratti;
Visto l'art. 58 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e dato atto che gli standard di comunicazione e le
regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi sono, ai sensi dell'art. 58,
comma 2, di tale disposizione normativa, ancora in fase di definizione da parte di Agid;
Esaminato altresì il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393
del 2 luglio 2015 a mezzo del quale il Garante ha ritenuto, nelle more della definizione da parte di
Agid dei suindicati nuovi "standard di comunicazione e regole tecniche", di confermare le
specifiche misure tecniche e organizzative già individuate e riportate nell'Allegato 2 al medesimo
provvedimento;
Rilevato che le misure individuate nell'ambito di tale Allegato 2 risultano conformi a quelle
prescritte dalle Linee guida predisposte da ultimo dall'Agid in data 4 luglio 2013;
Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L.:
- del Capo Area Affari Giuridici;
- del Capo Area Economico Finanziaria;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBER A
1. di individuare l'Ufficio responsabile degli adempimenti di cui all'art. 72 del D.P.R.
445/2000, come sostituito dalla legge n. 183/2011, all'interno dell' Ufficio del Segretario
Generale – Sistemi Informativi CED, con il supporto dell'Ufficio Contratti;
2. di dare corso agli adempimenti inerenti gli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente
provvedimento ex art. 23 D.Lgs. 33/2013;
Quindi, con successiva votazione, parimenti unanime,
DELIBER A
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 del TUEL
18.08.2000 n. 267.
***

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.

SABRINA DONI

LUCA SAVASTANO

Firma apposta digitalmente

Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________

